
SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO 11 ottobre, ore 18:00. 
Tirimagni Ilda (1° ann.) e Ivonne; Chri-
stian (3° ann.); Famiani Nello; Lilli Virgi-
nia e Ragni Gino; Rosignoli Giuseppa; 
La Gattuta Angelo Enrico; Becchetti Ni-
cola, Raimondo, Margherita, Romana; 
Urbanelli Patrizia e Pierotti Carolina. 

 
DOMENICA 12 ottobre.  

09:00 Bocchini Klito; Ghiandoni Adolfo, 
Enzo e Santa. 

11:00 Popolo. 
18:00 (libera). 
 

LUNEDÌ 13 ottobre, ore 18:00. DALLE 
SUORE!! 

Garofanini Renato. 
 
MARTEDÌ 14 ottobre, ore 18:00. 

Dairena Ida e Bellucci Quinto; Def. Fam. 
Rosati; Alunni Guiducci Davide. 

 
MERCOLEDÌ 15 ottobre, 18:00. 

Radicchia Giovanna e Fernando; Borgio-
ni Eudemio, Alfredo e Dina; Pittavini 
Tancredi, Veronica, Olga e Fantilio. 

 

GIOVEDÌ 16 ottobre, ore 18:00.  
Def. Fam. di Staccioli Teclo. 

 
VENERDÌ 17 ottobre, ore 18:00. 

Def. Fam. di Bernardi Giancarlo; Def. 
Fam. Brozietti. 

 
SABATO 18 ottobre, ore 18:00. 

Tarpani Renato; Pelliccia Luciano; Car-
letti Chiara; Spagnoli Carla e Def. Fam. 
Spagnoli e Basciani. 

 
DOMENICA 19 ottobre.  

09:00 Abenante Raffaele (10° mese). 
11:00 Popolo. 
18:00 Bini Eraldo, Aurelio e Maria; Ro-

scini Arnaldo. 

AVVISI - Ponte Felcino 
Inizio ANNO CATECHISTICO 

Sabato 11 ottobre, ore 18:00. 
 

Incontro Sacerdoti Zona Pastorale 
Mercoledì 15 ottobre, ore 10:00. 
Inizio con l’ORA MEDIA aperta a tutti! 

 

CORSO FIDANZATI 
Ogni mercoledì, ore 21:00. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ogni giovedì: ore 16:00-17:30. 
 

Gruppo liturgico 
Ogni venerdì, ore 18:45. 

 

ADORAZIONE dalle SUORE 
Venerdì 17 ottobre, ore 21:00. 

 

VEGLIA VOCAZIONALE con  
Ammissione di Giovanni Yang 

S. Barnaba: sabato 18 ottobre, ore 
21:00. 

 

BILANCIO PARROCCHIALE 
Ultima settimana: Entrate 610,00; Uscite 

715 ,00. 
 

UDIENZA PAPA il 22 ottobre p.v. 
Proposta dalle Sorelle del Rosario di Vil-
la Pitignano. 
Maria Luisa: 347 372 4799. 
Bruno: 075 6919585. 

 

Funerale: 
Cippiciani Giovanna: Offertorio 108,00 €; 
Fiori della Carità 5,00 €. 
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28a TEMPO ORDINARIO 
 

Is 25,6-10a - Il Signore prepare-

rà un banchetto, e asciugherà 

le lacrime su ogni volto.  

Salmo 22 - Rit.: Abiterò per 

sempre nella casa del Signore. 

Fil 4,12-14.19-20 - Tutto posso 

in colui che mi dà la forza. 

Mt 22,1-14 - Tutti quelli che tro-

verete, chiamateli alle nozze. 

In tutte le culture troviamo l’imma-
gine del banchetto per esprimere co-
munione, dialogo, intimità. Questo 
simbolo viene ripreso anche dai Van-
geli per indicare la volontà di Dio nel 
fare di tutta l’umanità un popolo di 
salvati, un popolo che sperimenta il 
suo amore e la fratellanza universale.  

La volontà del Re della parabola è 
quella di allestire a tutti i costi il ban-
chetto e far partecipare tutti alla gioia 
per le nozze del Figlio e alla sua ge-
nerosità. Inoltre guardando alla 
“qualità” degli invitati si coglie che essi 
sono la gente più disparata. Matteo 
parla di buoni e cattivi per dirci che l’in-
vito non parte da criteri di dignità, di 
merito particolare.  

In questo popolo che si raduna noi 
intravediamo la Chiesa che, proprio 
perché pellegrina nel tempo, è inevita-
bilmente composta di giusti e di pecca-
tori; in essa coesiste spesso il bene col 
male. Questa pagina fa nascere in cuo-
re la riconoscenza verso il Signore per 
il dono della fede, per il dono dell’invi-
to rivoltoci da Lui a far parte del suo 
popolo. E, nello stesso tempo, mette in 
cuore una grande misericordia, che è 
quella del Signore, che ci fa accogliere 
tutti, perché tutti sono amati e invi-
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tati da Lui a far parte della sua fami-
glia. 

 
LA MISERICORDIA CHE LIBERA 

Avevamo raggiunto il traguardo di 
30 anni di matrimonio superando, con 
la forza dell’amore fra noi e verso Dio, i 
dolori e le difficoltà che avevamo incon-
trato. Nulla faceva pensare a quello che 
poi è successo. Forse in quel periodo 
era cominciato a mancare il dialogo fra 
noi, forse il rapporto con Dio si era al-
lentato… Dopo un incontro casuale con 
una persona per la quale in gioventù 
avevo avuto una certa simpatia, pian 
piano si è insinuata in me un’attrazione, 
della quale non so dare una spiegazio-
ne, che mi ha portato a sconvolgere la 
vita della nostra famiglia. È iniziato così 
un periodo tormentato: ho fatto del 
male a mia moglie, a mio figlio e a me, 
ma era come se vivessi staccato dalla 

realtà.  
Nonostante questo periodo di 

“annebbiamento” sentivo la scelta co-
raggiosa di mia moglie che, pur consa-
pevole della mia “sbandata”, cercava di 
ricostruire il nostro rapporto, la nostra 
famiglia. Finalmente il suo amore e 
quello di nostro figlio, mi hanno fatto 
vedere chiaro in me stesso e, pian pia-
no, ho ritrovato quell’intesa sulla quale 
ci eravamo sposati e avevamo fondato 
tutta la nostra vita insieme. Lei è riusci-
ta a perdonarmi e, grazie a lei che non 
mi fa pesare i miei errori, sono riuscito 
a non sentirmi più oppresso dal rimor-
so. Ho capito che dovevo perdonare me 
stesso evitando così di rinchiudermi nel 
mio senso di colpa per poter essere 
libero di ricostruire la nostra famiglia. 

U.G., Italia 

Mercoledì 15 ottobre, ore 
18,30 Armando Baiocco; Ga-

briele. (Bosco). 

Venerdì 17 ottobre, ore 18:30 

Fernando; Ilia. (Bosco) 
Sabato 18 ottobre, ore 18,30 

Bovini Mafalda. (Bosco). 

 
DOMENICA 19 ottobre 
 09:30 Longetti Lucia. 

(Pagliaccia) 

10:00 Popolo. (Civitella) 
 11:00 Popolo. (Bosco) 

 BATTESIMO di Pilato Sofia 

 
 

BOSCO - CIVITELLA  

Avvisi 
 

 
Domenica 12 Ottobre, ore 11:00 

Mandato Catechistico 
 
Invio di “Camminare insieme” per po-
sta elettronica 

Chi lo desidera può chiederlo diretta-
mente a: http://www.pontefelcinoup.it/
newsletter/ 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

DOMENICA 12 ottobre. 
09:00 (libera). (Tenso). 
11:00 Popolo. 
    BATTESIMO di Palazzoni Lo-

renzo. 
 
 
 
 
MARTEDÌ 14 ottobre, ore 18:30. 
(Immacolata). 

(libera). 
 
 
GIOVEDÌ 16 ottobre, ore 18:30 
(Chiesa). 

(libera). 
 

SABATO 18 ottobre, ore 08:30 
(Immacolata). 

(libera). 
 
 
DOMENICA 19 ottobre. 

09:00 Gaggioli Ardicino ed Esterina. 
(Tenso). 

11:00 Popolo. 

S. Rosario nel Mese di Ottobre 
Ogni sera, alle ore 20:30, presso la cap-
pella dell'Immacolata. 

 

Incontro Sacerdoti Zona Pastorale 
Mercoledì 15 ottobre, ore 10:00 a Ponte 
Felcino. 
Inizio con l’ORA MEDIA aperta a tutti! 

 

Catechesi 10 Comandamenti 
Martedì 7 ottobre, ore 21:00. 

 

CORSO FIDANZATI 
Ogni mercoledì, ore 21:00 a Ponte Felci-
no. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ogni giovedì: ore 16:00-17:30, in Cripta 
a Ponte Felcino. 

 

Gruppo liturgico 
Ogni venerdì, ore 18:45. 

 

ADORAZIONE dalle SUORE 
Venerdì 17 ottobre, ore 21:00. 

 

VEGLIA VOCAZIONALE con  
Ammissione di Giovanni Yang 

S. Barnaba: sabato 18 ottobre, ore 
21:00. 

 

Inizio ANNO CATECHISTICO 

Domenica 19 ottobre, ore 8:45 
MANDATO ai Catechisti, nella S. Messa 
delle ore 11:00. 

 

UDIENZA PAPA il 22 ottobre p.v. 

Proposta dalle Sorelle del Rosario. 
Monia: +39 328 188 8455. 
Maria Luisa: +39 347 372 4799. 

 

Funerale:  
Giulianelli Iolanda: 76,00 €. 

AVVISI - Villa Pitignano   


